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Alle Famiglie 

Agli Studenti del triennio 

Al D.S.G.A 
al Sito 

OGGETTO: nuove disposizioni per il pagamento delle tasse scolastiche (iscrizione, frequenza, 

esame e diploma). 

In riferimento all'oggetto e a parziale integrazione di quanto comunicato con Circolare n. 140 relativamente alle 

iscrizioni degli alunni interni per l'a.s. 2020/21, si informa che il DecretoLegge 30/04/2019 n. 34, convertito con 

modificazioni nella Legge 28/06/19 n. 58, ha esteso la possibilità di effettuare il versamento delle tasse 

scolastiche (iscrizione, frequenza, esami e ritiro diploma) tramite modello F24.  A tal fine, l'Agenzia delle 

Entrate, con Risoluzione n. 106/E, ha istituto i seguenti codici tributo, da inserire nell'apposito campo della 

sezione "Erario", in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a debito versati": 

- TSC1, denominato "Tasse scolastiche - Iscrizione": per il pagamento dell'iscrizione al 4° anno; 

- TSC2, denominato "Tasse scolastiche - Frequenza": per il pagamento della frequenza scolastica del 4° e del 5° 

anno; 

- TSC3, denominato "Tasse scolastiche - Esami": per sostenere gli Esami di Stato, di idoneità e integrativi; 

- TSC4, denominato "Tasse scolastiche - Diploma": per il ritiro del diploma di maturità. 

Si precisa, inoltre, quanto segue: 

 quale "anno di riferimento" va riportato l'anno iniziale dell'anno scolastico di interesse (es.: per indicare 

l'a.s. 2020/21, inserire il valore 2020) nel formato AAAA; 

 nella sezione "Contribuente" vanno inseriti:  

        - quale "Codice fiscale", il codice fiscale dello studente; 

        - quale "Codice fiscale del coobbligato", quello del genitore/tutore che effettua il versamento,         

          riportando il codice "02" nel campo "Codice identificativo". 

Si precisa, inoltre, che le modalità di pagamento del contributo volontario (per tutte le tipologie di Liceo) e della 

quota aggiuntiva prevista per l'ampliamento del Piano dell'Offerta Formativa (per il Licei Cambridge e 

Matematico) rimangono invariate. 

Roma, 20 gennaio 2019                                                          Il Dirigente Scolastico 
                                                                                 Maria Teresa Martelletti                                                                                                                     
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